CORSO

La Comunicazione
Aumentativa Alternativa:
strumenti per l’autonomia
20 Maggio 2017 - Curtatone (Mn)

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dr.ssa Ariella Binini,
Neuropsichiatra Infan/le, Dire7ore Sanitario IDR Casa
del Sole Onlus.

RELATORE

Do#.ssa Cris+na Sassi,
Psicologa, esperta in tecnologie assis/te.

DOVE E QUANDO
Il corso si terrà sabato 20 maggio 2017 dalle 10.00 alle
17.00 presso la sede dell’Associazione Casa del Sole Onlus,
via Vi7orina Gemen/ 52, Curtatone (Mn)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tel. 0376.479730
fabrizio.menozzi@casadelsole.org
E’ possibile scaricare la scheda d’iscrizione con tu7e le info dal sito
(sezione download) www.casadelsole.org

PRESENTAZIONE

La Comunicazione Aumenta/va e Alterna/va (CAA) è un se7ore
della pra/ca clinica che si pone come obie<vo la compensazione di
una disabilità (temporanea o permanente) del linguaggio espressivo
e il superamento degli ostacoli sociali e relazionali dovu/ al deﬁcit
del linguaggio; vengono infa< create le condizioni aﬃnché il
disabile abbia l’opportunità di comunicare in modo eﬃcace, ovvero
di tradurre il proprio pensiero in una serie di segni intelligibili per
l’interlocutore.
La tecnologia oﬀre una grande varietà di soluzioni a servizio di chi
non può parlare; pensiamo ad esempio ai comunicatori porta/li con
uscita in voce (Vocas), alle sintesi vocali e a tu< quei disposi/vi che
perme7ono l’accesso alla comunicazione anche a persone con
limitazioni gravissime del movimento.
Negli ul/mi tempi, poi, ha acquisito sempre maggior rilevanza
l’u/lizzo delle nuove tecnologie (tablet e smartphone), che si sono
rivelate o<mi suppor/ per applica/vi vol/ a sostenere la funzione
comunica/va. A trarne vantaggio, in questo caso, sono sopra7u7o
persone che presentano una compromissione della funzione
comunica/va non associata a diﬃcoltà motorie (disturbo dello
spe7ro au/s/co).

CORSO: La Comunicazione Aumentativa Alternativa:
strumenti per l’autonomia

OBIETTIVI FORMATIVI

PROGRAMMA
SABATO 20 MAGGIO - docente Do4.ssa Cris;na Sassi
MATTINA

ORE 10.0 - 13.00
-

CAA: introduzione, basi teoriche, elemen/ di valutazione
nell’implementazione di un percorso di CAA
Categorie di ausili a supporto di un percorso di CAA
Hardware e Sodware: componen/ di un sistema di
comunicazione dinamico

POMERIGGIO

ORE 14.00 - 17.00
-

Approfondimento: sodware per la comunicazione: Mind
Express, Go talk Now, Verbo, ecc
Norma/va e prescrivibilità degli ausili tramite il nuovo
Nomenclatore Tariﬀario: cenni
Discussione casi
Compilazione ques/onario ECM

Obie<vo dell’incontro è fornire ai partecipan/ una introduzione alla
CAA, fornendo riferimen/ bibliograﬁci e is/tuzionali per ulteriori
approfondimen/.
Si intende fornire anche una panoramica sulle più aggiornate
tecnologie a supporto della CAA, con riguardo alla speciﬁca utenza
dei corsis/.
Dato il momento di cambiamento che cara7erizza la legislazione in
merito alla fornitura di ques/ ausili, non mancherà un accenno alla
nuova norma/va.

METODOLOGIA DIDATTICA

Dopo una panoramica sui parametri da considerare per
l’avviamento di un percorso di CAA e sugli ausili a supporto del
percorso, verranno illustra/ alcuni sodware, con riguardo anche ad
un loro u/lizzo con ﬁnalità dida<che e riabilita/ve, anche sulla base
di speciﬁche richieste dei partecipan/.

DESTINATARI

Medici – Psicologi - Educatori Professionali - Logopedis/ - Terapis/
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolu/va - Fisioterapis/.

ECM

Il corso è accreditato ECM per
tu7e le ﬁgure professionali.
I pos/ sono a numero limitato

COSTO DEL CORSO

50 € (IVA compresa)
E’ necessaria pre-iscrizione telefonica
al numero 0376.479730

